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Alle Famiglie 

         Agli Alunni 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della 

Didattica a Distanza. 

Questa Istituzione Scolastica, secondo le normative emergenziali dettate dal Ministero 

dell’Istruzione, mette a disposizione degli alunni frequentanti l’istituto gli strumenti per poter 

consentire l’attività didattica a distanza. Si invitano pertanto gli alunni interessati a presentare 

domanda entro l’8 maggio 2020 ore 13:00, inviando il modulo allegato all’indirizzo mail: 

saic881004@istruzione.it;  

Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di 

questa scuola per l’assegnazione degli strumenti informatici (tablet, notebook, etc.) saranno 

utilizzati i seguenti criteri: 

 Classe frequentata, sarà data priorità agli alunni delle classi terze della secondaria di I 

grado che non hanno strumenti informatici a casa; 

 Attestazione ISEE; 

 Numero di figli in età scolare; 

 Alunni con disabilità, con DSA e BES; 

 Situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale; 

 In situazione di parità dei requisiti dichiarati, si procederà a sorteggio. 

I criteri sono stati pubblicati sul sito istituzionale della scuola al seguente link: 

www.icsassano.edu.it  

Questa scuola, per quanto sopra, è stata destinataria di risorse per l’implementazione dei 

dispositivi digitali e connettività di rete, stanziati con il Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura 

Italia” art. 120 c. 2, e del D.M. n. 187 del 26 Marzo 2020 art. 1 All. 1 pari ad € 6920,00. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i quali rappresenteranno la situazione allo staff. 
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Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. “G.Falcone”  di Sassano  

  

Richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della didattica a 

distanza. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

___________________________(__)  il ________________, residente in via 

_______________________________ città________________________ prov. _____   

Genitore/tutore legale 

dell'allievo/a_____________________________________________________________________   

nato/a______________________________________(__)  il ________________, residente a 

___________________________________(__)  via__________________,  

frequentante la classe ________ della Scuola Primaria/Sec. di 1° Grado di ___________________  

CHIEDE 

che il/la propri_ figli_ sia ammess_ alla selezione per la concessione in comodato d’uso gratuito di 

dispositivi per la fruizione della didattica a distanza. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 Che il proprio nucleo familiare, oltre allo studente per il quale viene richiesto il dispositivo, è 

composto da altri  n°_____ componenti in età scolare;  

 Che non possiede altri dispositivi informatici in casa; 

 Alla presente allega Attestazione ISEE relativa all’anno 2018 

 Documento di riconoscimento in corso di validità del genitore/tutore che presenta istanza 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.  

 

Sassano _______________________         Firma Genitore  

 _____________________________________ 
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Mod. Privacy 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico G. Falcone. di Sassano (SA) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in 

Sassano, alla via Roma. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ing. Nicola Iannuzzi residente in Agropoli (SA) ed ivi domiciliato  
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è il DSGA Concetta Moscarelli, residente in Montesano S.M.. ed ivi domiciliata alla via Santa 

Barbara snc 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 

 Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione la base giuridica del trattamento è: 

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

 Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le modalità di trattamento sono: 

 Utilizzo di servizi ICT 

 Gestione manuale 

 I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 

Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e 

 trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in 

materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 679/2006, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati 

personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

____________________ lì _______________________              Firma leggibile dell’interessato 

 

              

___________________________________________________ 


